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Al gruppo d’Amico lo
Smart4Sea Award
Genova - Il premio vinto grazie «agli investimenti effettuati
sia in programmi di nuove costruzioni “eco-ship”, sia nello
sviluppo di un sistema di monitoraggio delle performance».
PUBBLICAZIONI
GENNAIO 31, 2019

TWEET

LEGGI

LEGGI

PILOTINA BLOG
di Giorgio Carozzi
26 December 2018
SOS ai Re Magi:
abbattete i muri per
regalarci la Stella

TAG

La premiazione degli SMART4SEA Awards includeva altre 7 categorie,
dedicate a iniziative o persone particolarmente attive nel
promuovere l’eccellenza nella sicurezza e nella sostenibilità nel
settore dello shipping. I vincitori sono stati scelti tramite un sistema
combinato di candidature aperte e voto del pubblico. Il gruppo
d’Amico ha ricevuto lo SMART4SEA Energy Efficiency Award «per
essere una delle società di shipping maggiormente sostenibili a livello
mondiale, grazie agli investimenti effettuati sia in programmi di nuove
costruzioni “eco-ship”, sia nello sviluppo di un sistema di monitoraggio
delle performance estremamente efficiente, che fornisce alla
compagnia misurazioni specifiche dei miglioramenti delle performance
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Genova - Il gruppo d’Amico ha ricevuto
lo SMART4SEA Energy Efficiency Award nel
corso di una prestigiosa cerimonia che si è
tenuta allo Yacht Club of Greece ad
Atene.
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della flotta a livello ambientale» spiega la compagnia in una nota.
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Salvatore d’Amico, Fleet Director del gruppo d’Amico ha
commentato: «Siamo particolarmente orgogliosi di avere ricevuto
questo premio, specialmente perché dimostra quanto i nostri partner
credano in noi e quanto il nostro settore sia assolutamente unito per
raggiungere un obiettivo comune: rendere il settore dello shipping più
efficiente e sostenibile. Tutte le nuove tecnologie sviluppate dal
nostro gruppo, inoltre, avranno il pregio di ridurre la richiesta
di dati dalla terraferma verso i marittimi, e di incrementare la
consapevolezza in merito alla sicurezza in mare. Noi crediamo
che queste misure siano la strada giusta per rendere le nostre
navi più sicure, in un settore in cui il margine di errore è pari a
zero».

